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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Provincia di Roma 

 
 

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
DIRITTI SOCIALI – FAMIGLIA – SPORT – POLITICHE GIOVANILI  

EMERGENZA ABITATIVA – COORDINAMENTO COMITATI DI QUARTIERE 
  

                        VERBALE DEL 18 APRILE 2016 
 
  Il giorno  18  del mese di  aprile 2016 alle ore  8.30  presso l’aula consiliare “R.Pucci” si è 
riunita la Commissione DIRITTI SOCIALI – FAMIGLIA – SPORT – POLITICHE GIOVANILI EMERGENZA ABITATIVA 

– COORDINAMENTO COMITATI DI QUARTIERE convocata con nota N. 3961 del 14.1.2016 per discutere il se-
guente  o.d.g.: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Intitolazione degli impianti sportivi comunali; 
3. Varie ed eventuali; 

 
Sono presenti: 

 
1 Trapanesi Fabrizia P  
2 Manunta Matteo P  
3 Barbani Claudio A  
4 La Rosa Rolando A  
5 D’Ambrosio Elena P  
6 Stella Paola Rita P  
7 D’Angelo Andrea A  
8 Mecozzi Mirko P  

 
 

È presente, inoltre : l’Assessore Lucernoni e per le Associazioni sportive:  
Luigi Gatti 
Farini Uisp 
Risi Coni  
Donato Centro Sportivo Ital 
Cataldo Veterani Sportivi  
 

Il Presidente di Commissione F. Trapanesi come prima cosa informa i presenti del nome da assegnare al 
pattinodromo è cioè INDRA MERCURI (ciò già contenuto nelle precedenti sedute di commissione). 
 
Cataldo solleva la questione del carterellone con il nome PalaEnel allo Stadio del Nuoto. 
Trapanesi risponde che si sta per arrivare alla prima di una convenzione dopodichè il nome PalaEnel ver-
rà tolto. 
Ciò è confermato dall’Assessore Lucernoni. 
 
Rispetto ai nomi da assegnare agli impianti Manunta spiega che:  
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1. Sondaggio FB 
2. 2 Commissioni aperte  
3. Si è dato un metodo  
4. Recepite proposte e fatto un nuovo quadro 

 
Quindi Trapanesi informa che:  

- Palazzetto dello Sport – “Vittorio Tamagnini” 
- Palestra Via Borghese – “Saraudi” 
- Campo Sportivo 5 S. Liborio – “Dany Trombetta” 
- Piscina Via Maratona – “Raul Di Gennaro” 
- Campo Basket Pincio – “Mosca Guerrini” 

 
Trapanesi informa che, comunque, la Commissione ha funzioni “propositive” mentre l’organo competen-
te di assegnazione dell’intitolazione è la Giunta Comunale”. 
 
Per Blasi, che rappresenta il Coni, dice di essere soddisfatto che questa A.C. ha usato tale metodo ( e cioè 
invitare per sentire le Associazioni sportive). 
 
Porta con sé un “elenco” di nominativi di atleti: Olimpionici, maglie azzurre, e nominativi di atleti con al-
tri titoli. 
 
In quanto rappresentante del CONI, sostiene che è importante rispettare il Curriculum e che tale metodo 
andava seguito fin dalla prima riunione di commissione. 
 
L’Assessore Lucernoni ricorda che sono già 8 mesi che la Commissione e lei stessa se ne sta occupando e 
che, detto ora, significherebbe ricominciare. 
 
Per Fiorini (Uisp) oggi si potrebbe chiudere il discorso ma tenendo conto per il futuro per intitolare non 
soltanto con altri atleti decessi. 
 
A tal fine ricorda che la UISP, in città, organizza , quale memorial, la manifestazione “Vivicittà”. 
 
Elena D’Ambrosio che ora, per poter andare avanti, vada discusso intanto dei nomi che sono sicuri. 
 
Cataldo dei Veterani dello Sport ricorda che nella 1° riunione su tale argomento era stato proposto di fare 
un Regolamento per l’assegnazione dei nomi agli impianti sportivi,“ Ciò per evitare errori che poi riman-
gono nella storia cittadina” , sostiene. 
 
Per Stella è giusto che ci siano “regole” e che le Associazioni diano indicazioni “ Civitavecchia ha espres-
so tanti campioni in tante discipline e ciò è un orgoglio per la città. Eventualmente si potrebbero intitolare 
anche delle sale”. 
 
Semmai l’A.C. dovrebbe aspettare un po’ di tempo prima di procedere. 
 
Anche Mecozzi è d’accordo con Stella. 
 
Il lavoro fatto nelle precedenti Commissioni non è certo da “buttar via” ma bisogna rivedere i criteri per 
dare ascolto alle istanze delle Associazioni. 
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Quindi il lavoro di questa A.C. è buono ma occorre darsi un obiettivo che è quello di dare ascolto alle As-
sociazioni e aspettare per portare un risultato unanime. 
 
Alle ore 9.35 esce il Cons. Mecozzi. 
 
L’Assessore ricorda che sono mesi che l’A.C. ci sta lavorando, l’interesse della città però non si è manife-
stato. 
 
Quindi accoglie l’invito delle Associazioni ma le ripassa ad esse con l’invito di mettersi intorno ad un ta-
volo e fare la prima proposta. 
 
La commissione si dà un termine che è quello del 16/5. 
 
Trapanesi insiste sulla importanza di definire l’assegnazione degli 8 impianti e di capire se sono tutti 
d’accordo per l’assegnazione. 
 
Per Barbani i due metodi, quello della volontà popolare e quello dei titoli sportivi “cozzano”.  
 
Per Manunta bisogna verificare la vita dell’atleta all’impianto. 
 
Gli sembra che, purtroppo, o si potrà per titolo di appartenenza dell’atleta all’impianto oppure per asse-
gnazione per volontà popolare. 
 
Auspica che già dalla prossima riunione si possa individuare un criterio per ogni caso particolare e che 
venga portata da ciascuno una proposta di intitolazione e magari già concordata. 
 
Stella chiede un inventario degli impianti sportivi della città per poter fare un’analisi unitamente alla sto-
ria sportiva cittadina. 
 
Trapanesi propone di andare intanto avanti con l’intitolazione dei 7 impianti. 
 
Stella invece propone che, visto che non c’è accordo, di dare un po’ di tempo alle Associazioni sportive.  
 
Al fine di poter preparare qualcosa su cui poter discutere: una proposta di concetto o meglio dei criteri. 
 
Per il rappresentante dei Veterani prima di poter fare ciò che suggerisce Stella è necessario capire quali 
sono le priorità dell’A.C. e cioè se la pratica sportiva deve essere legata all’impianto oppure se prevale un 
discorso meritocratico e cioè gli impianti maggiori ad atleti maggiori.  
 
Si decide di aggiornarsi entro il 5/5 p.v.: le Associazioni faranno conoscere la loro proposta.  
 
La Commissione e l’Assessore sono tutti d’accordo. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 10.30. 
 

 
                                                                                                     IL PRESIDENTE    
                                  Fabrizia Trapanesi 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Istr. Amministrativo Daniela Di Martino 
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